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Valutazione dello STRESS OSSIDATIVO  
(Accettazione: PAZIENTE esterno in solvenza) 
 
 
Lo stress ossidativo, è l’insieme di alterazioni prodotte a carico dei tessuti, nelle cellule ed in tutte le 
macromolecole biologiche, in occasione di una loro esposizione ad agenti potenzialmente ossidanti. Ne deriva 
che le componenti biologiche coinvolte sono soggette ad alterazioni e danno di tipo metabolico, ed in casi 
estremi, morte cellulare. Gli agenti di stress più comuni sono i radicali liberi ed altre specie reattive dell’ ossigeno. 
In condizioni fisiologiche, l’organismo umano riesce a bilanciare l’attacco ossidativo tramite l’azione della barriera 
antiossidante, costituita da molecole che inibiscono e neutralizzano le specie ossidanti. Un’ alterazione 
nell’equilibrio tra ossidanti e barriera neutralizzante, può causare danni ossidativi e quindi innescare vari disordini 
biometabolici. Lo stress ossidativo non si palesa con una sintomatologia specifica, ma come alterazione di un 
equilibrio che può essere nel tempo concausa di patologie quali dislipidemie, ipertensione, cardiopatie, diabete, 
neoplasia. 
 
Presso il nostro centro è possibile valutare lo stato dello stress ossidativo mediante le seguenti determinazioni: 
 
  

• d-ROMs test ; 
•  BAP test ;  
• Glutadione reduttasi;  
• Glutadione perossidasi; 
• Superossido dismutasi; 
• Glutadione (Totale/ridotto); 

 
L’analisi si esegue il Mercoledì. 
L’orario del prelievo può essere prenotato: 
- tramite Totem presenti all’interno dell’azienda ospedaliera; 
- tramite Call center 892.118 (chiamata a pagamento); 
- tramite il sito internet di prenotazione www.qpass.it; 
 
Modalità di prescrizione  
 
Per eseguire la Valutazione stress ossidativo, è necessaria una richiesta medica bianca intestata e firmata con 
timbro del medico richiedente riportante la dicitura “Valutazione dello stress ossidativo”  , 
cod CUP LAP 30.4   
Il costo della prestazione in solvenza è di 82 euro,  l’uscita del referto è di 30 gg lavorativi 
 
 


